


Il Parco Gallorose è un posto unico, una commistione di umano
e animale, di passato e presente, di esotico e nostrano.
Un luogo di incontro tra la natura e noi, per osservare, conoscere,
ascoltare, divertirsi, respirare.

IL PARCO
Il percorso, immerso nel verde, interamente pedonale e
ombreggiato, a due passi da Cecina (LI), offre tutti i servizi di
un’azienda agricola mentre si sviluppa in un parco faunistico
che include un bel settore zoologico ed una ricca e ampia fattoria
didattica.

LO ZOO
Un viaggio nella fauna dei cinque continenti ci porterà alla
scoperta di simpatici suricati, maestose aquile, curiosi cebi,
saltellanti wallaby, eleganti gru e moltissimi altri animali!

LA FATTORIA
Lo sapevi che molti animali domestici sono a rischio di estinzione?
Il Parco si impegna per conservare le varietà a rischio originarie
delle nostre zone, come la vacca pontremolese o il cavallino di
Monterufoli. Ma in Fattoria potrai trovare animali domestici di ogni
regione del mondo, dallo yak al cammello, dallo struzzo alla 
pecora del Camerun!

I SERVIZI
Ci prendiamo cura di te! All’interno del Parco puoi trovare un’area
giochi, tavoli per picnic, l’Agriristoro e il self-service con i nostri
prodotti a chilometro zero e la cucina casereccia tradizionale,
il bar per soste e spuntini, panini, accoglienza e un posto tranquillo
in cui rifugiarsi. I gruppi scuola, indipendentemente dal pacchetto
scelto, avranno tavoli riservati per tutto il giorno e uno spazio
dove lasciare gli zainetti.

CHI SIAMO



6+ € 60,00
TUTTO IL
GIORNO

6/8 € 40,00 2 H

8/10 € 40,00 2 H

3/5 € 40,00 2 H

LE NOSTRE ATTIVITA’

1 operatore ogni 25 partecipanti
salvo restrizioni covid

1 operatore ogni 25 partecipanti
salvo restrizioni covid

1 operatore ogni 25 partecipanti
salvo restrizioni covid

1 operatore ogni 25 partecipanti
salvo restrizioni covid

Scopriamo il Parco e il mondo animale con i nostri esperti! Domande e risposte, tante curiosità, un sacco di cose da
osservare, ascoltare, toccare… per imparare divertendoci!

Visiteremo insieme l’intero settore zoologico, svelandone tutti i segreti e le novità più ghiotte, osserveremo e toccheremo
le uova, i palchi, gli aculei e tanti altri strani “oggetti”, approfondiremo la conoscenza degli animali del parco e per alcune
specie assisteremo al momento dei giochi! L’attività ha una durata totale di circa 4h complessive nette, suddivisibili in
due parti tra mattina e pomeriggio con pausa pranzo.

Come te la cavi in cucina? Sapresti trasformare una merenda in un gioco?

Tuffiamoci nel mondo degli arrichimenti alimentari preparando con le nostre mani sfiziosi spuntini-passatempo per gli
animali. Osserviamo come le nostre creazioni stimolino gli animali nei loro comportamenti naturali, impegnandoli e 
attivandoli.

Un coraggioso esploratore ci ha inviato un pacco contenente reperti naturalistici da tutto il mondo: purtroppo un violento
temporale ha compromesso la spedizione e danneggiato il materiale. Riusciremo a rimettere tutto in ordine?

Insieme all’educatore, i bambini analizzeranno una serie di reperti e, aiutandosi con gli indizi associati e con il materiale
che si troveranno davanti, dovranno capire qual è l’animale a cui sono appartenuti. Svilupperemo le nostre ipotesi e poi
andremo a verificarle lungo il percorso, facendo una prima esperienza diretta del metodo scientifico, basato su 
“osservazione, ipotesi e verifica”.

Sfidiamoci a colpi di zoogeografia! Savane, foreste, deserti e mille altri ambienti sono l’unica possibile casa di tante specie
incredibili: perché sono così insostituibili? Cosa lega un animale al suo ambiente? Impariamolo con Mamma Africa e
prepariamoci al mega-quiz finale!

Apprendiamo i concetti di “habitat” e “adattamento”, familiarizziamo con la geografia fisica e biologica del continente
africano, riflettiamo sulla diversità degli ambienti e sull’importanza della loro salvaguardia.

MERENDE SELVATICHE
MERENDE SELVATICHE

A SCUOLA DI ANIMALI
A SCUOLA DI ANIMALI

IL TESORO NAUFRAGATO !
IL TESORO NAUFRAGATO !

ANIMAFRICAANIMAFRICA



I NOSTRI PACCHETTI

STANDARD

INSEGNANTI/OPERATORI

I PIU’ PICCOLI
(bambini di età inferiore a 3 anni)

DISABILI
(all’interno di gruppi scuola o gruppi misti)

INGRESSO
BASE*

INGRESSO +
PRANZO BASE*

INGRESSO +
PRANZO COMPLETO*

7,50

GRATUITO

GRATUITO

GRATUITO

13,50

4,50

9,00

9,00

15,00

6,00

10,50

10,50

*INGRESSO BASE:
- INGRESSO AL PARCO

- TAVOLI OMBREGGIATI PER
PRANZO AL SACCO

*INGRESSO + PRANZO
BASE:

- INGRESSO AL PARCO
- PRANZO MENU’ BASE

(Pasta la pomodoro, patate fritte, coppetta gelato
1\2 lt acqua minerale)

*INGRESSO + PRANZO
COMPLETO:

- INGRESSO AL PARCO
- PRANZO MENU’ COMPLETO

(Pasta la pomodoro, arista di suino e patate fritte,
coppetta gelato,1\2 lt acqua minerale)

Per esigenze alimentari dovute ad intolleranze, allergie, diete, ecc., contattare telefonicamente

348 8883778 parcogallorose@gmail.com

Via Aurelia Sud 65
Loc. Cedrino - 57023 Cecina LI


